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FOLLA NEL CENTRO COMMERCIALE 

Larea interna si estende su 50 mila mq.{ nei 
negozi vetrine di 6 metri. Arvalli: «Struttura 
concepita per sfruttare la luce naturale» 

A migliaia nel randApuli 
, 'd'l l postI lavoro quota 970 
Aperto il 900/0 dei negozi, ma Zara (tradito dalle voci) rinvia a gennaio 

MASSIMO lfVANIACI 

. • Subito la folla delle grandi occasioni ieri mat-
I tina nel nuovo GrandApulia preso d'assalto da mi

gliaia di visitatori per tutta la giornata. Molti cu
riosi, pochi compratori notati ieri mattina anche 
perchè la maggior parte dei negozi -pur aperti -era 
ancora alle prese con le ultime sistemazioni delle 
vetrine e in alcuni era ben visibile ancora la merce 
negli scatoloni. Comunque bisognava partire ed era 
quello che voleva un emozionatissimo Antonio Sar
ni, fasciato in uno sfavillante cappotto a picche bian
co/nero, che alle 9 in punto ha dato il via libera alle 
vendite tagliando egli stesso il nastro della simbolica 
inaugurazione davanti all'ingresso principale. n 
GrandApulia apre i battenti con il 90 per cento degli 
esercizi commerciali già in attività, all'appello però 
non hanno risposto alcuni tra i marchi più attesi 
della catena Zara (Stradivarius, H&M, Pull&Bear) e 
la stessa multinazionale spagnola si è presa un po' di 
tempo per allestire i suoi enormi spazi di vendita, si 
dice spiazzata dalle voci fuorvianti venute fuori nei 
giorni successivi alla svolta giudiziaria, dopo l'au
torizzazione concessa dalla procura foggiana 
all'apertura con "facoltà d'uso". Come si ricorderà, 
non appenala procura aveva dato il via libera a Sarni 
(mantenendo il sequestro giudiziario della strut
tura), si era diffusa la voce, poi subito rientrata, 
secondo cui il centro commerciale avrebbe dovuto 
chiudere subito dopo il periodo natalizio per la pro
secuzione delle indagini ambientali. I «carotaggi» 
nel sottosuolo effettivamente ci sarmIDO, ma pro
babilmente il centro sarà chiuso solo per pochi gior
ni oppure «per niente», dicono fonti vicine alla Fin-

sud secondo le quali le ispezioni si potrebbero fare architettonica scelta privilegia la luce e gli spazi 
anche «nelle ore notturne». Si vedrà, ma intanto le .open-space, ne abbiamo parlato con il progettista 
voci sono diventate notizie destabilizzanti che avreb- Alberto Arvalli, dell'omonimo studio di ingegneria 
bero indotto un marchio come Zara a rinviare l'aper- civile di Padova: «Abbiamo adottato linee semplici, 
tma (va detto che la Gazzetta è stato l'unico organo che propongono uno schema architettonico classico. 
di informazione a non riferire quella bufala). Per E' uno spazio molto grande, concepito per aprirsi al 
Zara e altri gruppi che non hanno potuto orga- pubblico: la luce dal soffitto è quella natmale per 
nizzarsi per tempo se ne riparlerà perciò «verso la buona parte delle ore della giornata. Pensialllo di 
metà di gemlaio», dicono fonti del GrandApulia. sfruttare così le giornate lwninose che al Sud, for-

n centro commerciale è maestoso, la superficie tunati voi, non sono così rare come invece accade al 
complessiva si estende su 180 mila metri quadrati Nord». 
compresi gli oltre 4mila stalli per posti auto che ieri Intanto adesso c'è il problema di come far arrivare 
intorno alle 11 erano già quasi tutti occupati. La. a destinazione tutti quei foggiani che non posseg
superficie interna è di 50mila mq. lordi disposta su gono un'auto propria, tra questi anche molti di
due livelli: nella parte superiore c'è una multisala pendenti dei negozi. Ieri e nei giorni precedenti 
con 7 cinema anche questa ieri ancora chiusa per all'apertma i lavoratori hanno utilizzato i mezzi 
complessivi 1186 posti (2870 mq). Nell'enorme gal- dell'Ataf che effettuano i collegamenti al mattino 
leria troviamo una grande struttma di vendita di con l'area industriale di borgo Incoronata, diretti 
4490 mq; 8 medie struttme di vendita per un totale di alle varie aziende della zona. Dai dipendenti del 
8540 mq, 80 negozi di vicinato (6895 mq), lO attività di GrandApulia si è levato ieri l'appello all' Ataf af
servizio (910 mq), 9 attività di ristorazione (1570 mq). fmchè istituisca «corse dedicate per il centro com
C'è anche un spazio espositivo di 2440 mq e tre spazi merciale anche in orari diversi da quelli mattutini, 
ludico-ricreativi (1580 mq). Questi i numeri ufficiali evidentemente scomodi anche per l'utenza che vo
del GrandApulia, ma c'è di più: ieri Sarni (si legga lesse raggiungere l'area commerciale». 
l'intervista a fianco) ha ritoccato un po' le cifre 
relative al numero dei nuovi assunti che sale a 970 
posti più altri 200 nell'indotto, ovvero in tutte quelle 
attività di supporto tra fornitori, manutentori, ditte 
dei servizi che grazie al centro commerciale avran-
no contratti di lavoro più o meno dmatmi. I negozi 
hanno vetrate alllpie alte fino a sei metri, la linea 

Consumatori 
in galleria, 
sotto la band 
itinerante 
che ha dato 
il benvenuto 
ai primi 
clienti [foto 
Vincenzo 
Maizzi] 

lA GAZZETIA DllMIZZOGIORNO 
Mercoledì 21 dicembre 2016 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

l'IMPRENDITORE DELLA FINSUD HA INVESTITO 60 MILIONI DI EURO NELl'EX AREA SFlR, OGGI SOTTO INCHIESTA PER INOUlNAMENTO 

ami: «Ma noi siamo puliti}) 
«Tanti ragazzi oggi lavorano, con i magistrati c'è la massima disponibilità» 

• Sorride come un bambino e parla senza sosta. Per 
chi è abituato a vederlo, sempre taciturno e pensieroso, 
è stata una sorpresa ieri mattina assistere alla per
formance di Antonio Sarni davanti a taccuini e mi
crofoni nella hall del GrandApulia, davanti al grande 
bar che preparava caffè. L'imprenditore della Finsud, 
l'uomo che ha piegato anche la resistenza di Autogrill 
nelle aree di servizio sull'autostrada (divenendone il 
principale competitor), ha temuto di dover soccombere 
di fronte alle pesanti accuse della procura della Re
pubblica di Foggia che ancora gli contesta il reato di 
«inquinamento ambientale» e di «lottizzazione abusi
va» per il centro commerciale costato 60 milioni di 
euro sull'ex area dello-zuccherificio Sfrr. «Venticinque 
giorni fa -risponde così Sarni alla Gazzetta - credevo 
che mi fosse caduto il mondo addosso. Poi piano piano 
con i nostri avvocati abbiamo preso coscienza della 
situazione, molte cose si sono chiarite con i magistrati. 
Speriamo ora che tutto si sistemi. lo sono fiducioso». 

Da cosa deriva la sua fiducia? 
«Dal fatto che lo zuccherificio ha chiuso dieci anni fa 

e se inquinamento c'è stato risale a un'altra epoca. Noi 
siamo subentrati dopo, abbiamo fatto tutte le cose in 
regola. Chi sa di non aver commesso reati non deve 
aver paura di nulla». 

Cosa ha provato quando la mattina del 25 no
vembre c'erano più fmanzieri e forestali che ope
rai nel suo centro commerciale in allestimento? 
«Tanta rabbia, è meglio che non mi ci fate pensare. 

Ero incredulo e sconvolto, oggi questa giornata mi ri
paga di quelle amareZZ6}). 

il GrandApulia è diventata una speranza per 
tanti giovani. 
«Sono contento, è la nostra principale soddisfazione. 

Perchè noi produciamo industria pulita e tutto l'en
tusiasmo intorno ai posti di lavoro è significativo di un 
territorio che ha bisogno di punti di riferimento per 
sperare nel futuro». 

I posti di lavoro sono aumentati rispetto alle pre
visioni? 
«Ne avevamo programmati 800, ma ora siamo saliti 

già a 970 e ce ne sono altri 200 nell'indotto. Anche i 
negozi sono cresciuti, da 80 a 86». 

Però qualcuno non ha fatto in tempo ad aprire, 
tipo la catena di Zara. 
«Ci sono stati dei contrattempi, che volete con tutto 

quello che è successo. Ma ci saranno anche loro». 
Per i carotaggi sul rischio inquinamento avete 
raggiunto un accordo con i magistrati? 
«Noi siamo a disposizione della magistratura, ciò 

che chiedono faremo». 
[m.lev.] 

FELICE COME UN 
BAMBINO Antonio 
Sarni ieri nel centro 
commerciale saluta il 
nostro fotografo e 
finalmente sorride 
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Coop Alleanza: ipermercato costato 
4,5 milioni, 40 degli ottanta neoassunti 
provengono dal centro in viale Aviatori 

Il ristorante della multinazionale 
americana aprirà il4 gennaio, 
dipendenti al lavoro per allestire le aree 

Coop, 
e35da 

o assun ioni 
cDonald' 

Debutta in Capitanata anche lo stare di Media World 
• Tra i primi grandi marchi 

ad aprire nel nuovo centro com
merciale, ci sono il nuovo Iper
coop e Media World al debutto 
assoluto in questa provincia. II 
gruppo Coop Alleanza 3.0 è sto
rico partner della Finsud di An
tonio Sarni. un tandem conso
lidatosi negli anni e che ha ispi
rato anche la nascita del Gran
dApulia dopo l'esperienza nella 
Mongolfiera in viale degli Avia
tori. L'ipermercato «è stato rea
lizzato con investimenti per 4,5 
milioni di euro - informa Coop 
Alleanza -dà lavoro a 80 persone 
(40 nuove assunzioni, gli altri 
arrivano da viale degli Aviatori) 
e si inserisce nell'ambito del 
progetto di riqualificazione e ri
vitalizzazione dell'ex area indu
striale e di tutta la zona in cui 
sorge il centro commerciale. Nel 
nuovo negozio viene applicato il 
modello commerciale più inno
vativo della Cooperativa sul 
fronte dell'assortimento, delle 
promozioni e dei servizi». 
L'ipercoop si sviluppa su lU1a 
superficie di 4 mila metri qua
drati; con l'apertura del nuovo 
punto vendita borgo Incoronata 
«Coop Alleanza 3.0 - si legge -
conferma il proprio impeg>lo 
per lo sviluppo in Puglia, dove 
conta oggi 13 negozi (di cui 11 
ipercoop - tra i quali anche 
l'ipercoop via degli Aviatori di 
Foggia - e 2 supermercati), qua
si 300.000 soci e circa 1.800 la
voratori». 

Battesimo foggiano, come ac
cennato in apertura, invece per 
Media World che ha inaugurato 
ieri mattina il nuovo punto ven
dita: si tratta del quinto store 
nella regione e del 113° in Italia. 
«La nuova apertura - rileva 
l'azienda di Curno - rientra nel 
piano di espansione presentato 
dall'azienda in occasione del 
suo 25° anniversario. a confer
ma della volontà di investire in 
aree strategiche come la provin
cia di Foggia. Lo store ha una 
superficie di oltre 2200 mq. ed è 
stato sviluppato con il nuovo 
corporate design dei punti ven
dita Media World. Dispone di 
aree Ìlmovative come quelle de
dicate alla realtà virtuale, 
all'urban mobility e ai grandi 
schermi tv. Per tutti i prodotti 
sono Ìll01tre disponibili i car-

tellini elettronici. il centro ser
vizi è una zona polifunzionale 
che include sia l'area casse sia il 
servizio post-vendita, disponi
bile per tutti i clienti che hanno 
bisogno di consulenza sui pro
dotti o di essere supportati per 
operazioni specifiche dal perso
nale di Media World». 

Aprirà i battenti mercoledì 4 
gennaio invece il nuovo il ri
storante McDonald's, che occu
pa 35 dipendenti: per l'inaugu
razione prevista lilla festa aper
ta al pubblico a partire dalle ore 
16. «lI nuovo ristorante ha una 

APERTA I.:AREA 
"FOOD» t:ingresso 
dell'lpercoop al 
centro commerciale 
GrandApulia, a 
sinistra le 
saracinesche 
abbassate di Zara 

superficie Ìllterna di 337 mq. e 
oltre 200 posti a sedere, di cui 
circa 140 nella food court. Il ri
storante è dotato inoltre di chio
schi digitali self-service, grazie 
ai quali sarà possibile accomo
darsi dove si desidera e aspet
tare che i prodotti acquistati 
vengano serviti al tavolo dal per
sonale McDonald's. I clienti che 
sceglieranno di ordinare trami
te chioschi digitali potrmmo 
inoltre possibile personalizzare 
alcune ricette modificando le 
qumltità degli ingredienti oppu
re scegliendone di nuovi». 



ANTONELLA SOCCIO 

Per troppi anni ai fog
giani e alle fo ggiane 
non è stato concesso 

di cedere ai propri desideri 
consumistici, senza che 
questo significasse aver 
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trattenuto la propria condi
zione etica e politica o esser
si affrancati dalla marginali -
tà. Il ritardo commerciale di 
una provincia pianeggiante 
come nessun altra in Euro

, pa ha determinato degrado, 
povertà, occasioni mancate 
di sviluppo imprenditoriale 
e infrastrutturale. Se è vero, 
come sostiene ilfilosofo Sla
voj' ZiZek che chi consuma 
compie-allo stesso tempo
un /ldovere anticonsumisti
co", poiché m;i Paesi avan
zati le tematiche ecologiste 
e re distributive vengono ri
comprese nella prassi del. 
consumo, l'atto del consu
mo redime se stesso e chi lo 

compie. "l: atto di consumo 
'egoistico include il prezzo 
del suo, contrario", spiega 
l'intellettuale. Tale concetto 
JlPpariva chiaro ierilungo la 
strada che conduce alla zo
na Asi, all'Incoronata. An-
. che quel pezzo di statale 16 
appariva più simile,. per 
densità' di automobili, a 
quello che ogniautomobilic._ 
sta verifica quando percor
re la strada da Margherita di 
Sav0ia in poi, verso Bari. 

, Con l'inaugurazione di ieri, 
in ritardo di20 anni almeno, 
la Capitanata scopre la nor
malità e l'ordinaria regola
rità occupazionale di un 
centro commerciale, il 
GrandApulia, in un periodo 

s 
® 

fl 

in cui i noti "non luoghi" 
hanno più di una difficoltà 
di sostenibilitàecononomi
ça. Il cerltro apre, pur ln as
senza della totalità dei mar
chi, con un Tonino Sarni 
raggiante a tagliare il nastro 
insieme alla moglie e negli 
scatti dei tanti dipeildentL 
entusiasti. Nella sua squa
dra tutto lo staff della Svi
com di Fabio Porreca, con il 
direttore Nertil Makollari e 
Roberto Santucci, l'ufficio 
stampa di Danila Paradis o e 
Renato Romagnoli, l'avvo
cato del gruppo Sarni. "Vi 
saranno aperture continua
te, alcunimarchinonhanno 
potuto ancora ,aprire per 
llna serie di attività da' ulti-

Con ['inaugu
raziorie di 
ieri, in ritardo 
di 20 amii a[
meno, [a Ca
pitanata 
scopre la 
normalità e 
l'ordinaria re
go[arità oc
cupaziona[e 
'di un centro 
commerciale 

mare, è un miracolo se oggi 
siamo qui, dopo tutto quel
lo che è successo, Il GrandAc 

puli<l, è una grande impresa 
dei foggiani per i foggianì. il 
bacino di utenza è imporc ' 

tante ed interregionale, ab
braccià tutto il Molise, laBa
silicata, la Bat, il NOrd Bare
se e alcune zone della Cam
pania' in particolare Irpinia 
e Sannio. Abbiamo curato 
questi aspetti, abbiamo i 
nostri studi, se siamo qui è 
perché riteniamo che il cen
tro avràlasuasostenibilitàe 
la sua redditività, una volta 
che saranno presenti tutti i 
senrizi e la multisala", com
menta alla nostra testata, 
'Santucci. Il GrandApulia 
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potrebbe~ secondo le stime, 
attirare clientifrequenti, os
sia quegli individui per lo 
più provenienti dal Basso 
Tavoliere, che si recheranno 
al centro commerciale con 
una frequenza almen0 
mensile solitamente nei 
giorni festivi: il loro tipo di 
consumo sarà principal
mente per l'acquisto di beni 
durevoli come abbiglia-, 
mento, tecnologici o beni 
per la casa. Lo zoccolo duro 
potrebbe essere rappresen
tato, per lo stesso bacino, 
anche da clienti abituali, in
dividui che frequenteranno 
lo shopping center almeno 
una volta a settimana. In 
questa categoria rientrano 

anche le persone che lavo
rano nelle vicinanze del 
centro e utilizzano i servizi 
di bar e ristorazione duran
te la pausa dal lavoro. La 
maggior parte di questi visi
tatori impiega un tempo 
massimo di venti minuti per 
raggiungere la struttura. 
Quanti clienti sporadici 
sposterà il 'GrandApulia? È 
questa la scommessa che 
potrebbe riverberare ric
chezza su tutta la provincia. 
Si tratta di quei consumato
ri che visiteranno il centro 
solitamente durante deter
minati periodi dell'anno in 

~Fl\%~tthl ©EWeTh'àtl 
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concomitanza con saldi, 
promozioni, festività ed 
eventi e chepresumibil
mente resteranno in pro
vincia anche per altre "gite", 
Per questa categoria, con 
spostamentilunghi con una 
durata del tempo di percor-, 
renza anche superiore l' ora, 
tutti gli stalceholders del ter
ritorio sono chiamati a in
ventarsi formule nuove, da 
ab binare al consuIIJ.». 
Ieri intanto non poteva,es
serci giornata migliore, do
po lo stop della Procura, per 
inaugurare il centro. Gior
nata piovosa, tipicadagalle
ria, mentre 1'Ataf si sta orga
niziando per offrire un s,er
vizio di linea da e per il cen
tro commerciale GrandaA
puliain zonaASL Ad oggi gli 
unici autobus sono quelli 
che trasportano i lavoratori 
della zona industriale nei 
soli orari di apertura e chiu
sura delle aziende 
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Come 
l 

l 
MIGLIAIA DI AUTOMOBILI HANNO PERCORSO LA 
COMPLANARE CHE DÀ ACCESSO AL POLO I[\lDUSTRIALE 

C· hi frequenta abitudimiriam. ente la zo
naAsi, ieri, con!' apertura del GrandA
pulia, ha potuto verificare l'immensa 

trasformazione che subirà l'area industriale 
di Foggia con il centro commerciale. Migliaia 
di automobili hanno percorso la complanare 
che dà accesso al polo industriale. Veicoli pri
vati con un'utenza cittadina mescolati con i 
mezzi pesanti dellalogistica che serve le im
prese. Da Barilla ad Alenia fino al Bonassisa 
Lab. ll. consigliere di amministrazione del 
Consorzio Asi, Emilio Paglialonga, eraieriin 
galleria e a l'Attacco ha confessato che alcuni 
aggiustamenti sulla viabilità dovranno esse
re ancora messi a punto, come quello della 
percorribilità su Via Trinitapoli, come area di 
ingresso per il centro. Come si sa, l'apertura 
dovrebbe anche accelerare il via libera per il 
secondo çasello dellaA14, per il quale Auto
strade per le opere realizzare attende ancora 
da Comune e Provincia 778 mila euro per gli 

gno stanno stazionando troppo, tanto da ri
schiare addirittura la.sostenibilità dell'inve
stimento. 
Calnbia del tuti~ la viabilità nella zona di Via 
Bari, con !'incognita del ponte, che potrebbe 
necessitare, secondo gli esperti, di nuovi in~ 
terventi di indagine. 
Le funzioni commerciali degli spazi insedia
bili rappresentano un fattore rilevante nel 
ruolo di attrazione di un polo e della sua frui
zione. La possibile scelta di un retailparknei 
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tatore nel raggiungere il centro attraverso in
frastrutture efficienti e del fatto che sia pros
simo a zone densamente popolate per poter 
attirare il maggior .numero di clienti. D'al-. 
tronde non esiste Una formula distributiva 
standard per i centri commerciali extraurba
ni anche se si può evidenziare, visto le grandi 
dimensioni dell'immobile, che il magnete 
difficilmente sarà solo l'ipermercato o qual-
che grosso marchio. . 

interventi di raccordo. TI Comune avrebbe . prossimiannipotrebbeavereilprecisoobiet-' 
notificato ad Autostrade per !'Italia una nota tivodi garantire una serie di elementi qualifi
in cui si rassicura la società slill'impegno' di canti come la forte caratterizzazione eco so
Spesa assunto con le relative garanzie di li- stenibiledeimioviedifici,iapossibilitàdifrui
quidazione. Comunlcazi(llle inviata anche al zione anche mediante il trasporto pubblièo e 

Ancheglispazi estemialcentrorislùtano fun
zionali all'andamento del centro stesso: un 
posteggio insufficiente o troppo distante, 
una viabilità sotto dimensionata o.nonin gra
do di gestire i momenti di punta non giovano 
all'immagine del centro, incidendo anche nel 
livello di fedeltà e soddisfazione del cliente. 
Per uri ottima scelta localizzativa, è necessa
rio analizzare nel dettaglio tutti i potenziali 
competitorpresentinell' area di riferimento e 
anché quelli piìl distanti, che in ogni caso 
l1aiJ.no un potenziale attrattivo all'interno 
della popolazione residente nel bacino 
d'utenzaconsiderato.n GrandApuliasi carat
terizzerà come. un centro per convenience 
'goods (beni primari), shopping goods (beni 
di acquisto saltuario dove il consumatore ti
pone maggioreattenzione nella fase della ri-

. Ministero delle Infrastrutture, col quale an- non con il mezzo veicolare privato, le pro
cheilConsorzioAsièincontatto. "Ciò che è di spettive di durata nel tempo, in quanto lafor
competenza dell'Asi è stato svolto con tem- mula è relativamente nuova (25-30 esperien
pestività- spiega Paglialonga- abbiamo invi- ze in Italia) e le merceologie sono in sintonia 
tato Autostrade a ripristinare la rotatoria di con 1'evoluzione del gusto del consumatore 
svinc.olo fra la strada che collega la statale 16 contemporaneo. La scelta di posizionamen
con il nuovo casellò paventando rischi per to, si sa, ha tenuto conto della facilità del visi
l'incolumità pubblica. Occorrerebbe un in-. 

. cerca) o specialità goods{quei beni che ri
chiedono da parte del consumatore una ri
cerca attenta spesso dovuta all' elevato inve
stimento economico)? 

as 

gresso dedicato al GrandApulia sulla statale 
16, ma dipende daAnas, che dovrebbe anche 
risolvere alcune questioni. C'è la palificazio
ne,mamanca1'elettricitàdopo il furto dei ca
vi. lO anni fa non c'era niente, il lavoro del 
Consorzio è stato immenso". n centro com
merciale creerà disagi per il polo produttivo? 
n consigliere lo esclude. "n centro significa 
speranza perla città, c'è uri risveglio, c'è eli
tusiasmo da p;rrte dei giovanissimi, le azien~ 
de della zona si sono prodigate per tener tute 
to in ordine, la viabilità è stata migliorata, ma 
tanto ancora si può fare, chi deve rispondere 
oggi è Anas, che deve darci la suà pìofessio
'nalità". Non è escluso che possa nascere pre
sto unretail park. "Di terreno ceri è, spero che 
possano presto arrivare gli interessi di altri 
grossi marchi, come Leroy Merllii.. Un polo 
per lo sviluppo comprende tutto. Per troppo 
tempo siamo rimasti indietro, siamo inritar
do, perché noi foggiani siamo pigri, ma ora ci 
siamo messi al passo col resto della Puglia", 
conclude l'imprenditore e dirigente ·Pd. C'è 
ritardo invece per il p'ermesso a .costruire di 
un altro store Lidl, che dovrebbe essere pre
sto realizzato in Via GramsCi, insieme ad un 
drive away della multinazionale con gli archi 
dorati. Le Calte al vaglio del segretario gene
rale del Comllle di Foggia.Maurizio Guada-

DI'FERiE 
Tre matite occhi o labbra a 5 euro' 
da WycQn, leader nella cosmesi 

Aperture scaglionate in galleria, 
l'attesa perZara,H&M e Cisalfa 
1125 ai marchi più attesi della città sono ancora chiusi, nellaseconda 3J.a po

steriore del centro commerciale. I rumors fissano l'apertura al prossimo 
2 gennaio o comunque entro l'Epifania, ci saranno aperture scaglionate, as-. 
sicurano qalla Svicom. Dalla seconda metà di gennaio in galleria si trove
ranno:Tezenis, Bershka, ZaraHome, Zara, H&M, Puil & Bear, Oviesse, Cis al
fa Sport, Candida, Bata, Deichmann,Mediaworld, Sarpi, Mc Donald's, Old 
WildWest, Vesuvya, Giunti al Punto, Manganaro, Clayton, Navigate, Har
mont & Blaine, Artigli, Limoni, Beauty Lounge, O Bag Store, Adidas, Sorbi
no, Ottica Pugliese, Douglas Studio, Va'gue Jeans, Geox, Dorabella, Lovable, 
Pimlcie, Camomilla, Tata Italia, Follie d'oro, Sarni, Stradivarius, Calzedonia, 
Kiko, Prima Donna, Valerio 1966, Dental Pro, Tim, H3G, Lama, Optical, Fol
lie d'oro, Intimissimi, Visios Is, Elean Travel, Compagnia degli Artisti, Tiger, 
Kasanovà Più, Tokuno Shima, Buccia di mela, Bialetti; Medin Sweet, Medin 
Toast, Due Passi, CyCIeband, l'vIiriade, AwLab, LuiJo Uomo, Conbipel, C & S, 
Sarni, Gaudi, Okaidi, OriginaI Marines, Thun, Naurora, BijouxBrigitte, Tim
berland, Carla Ferroni, Yamamay, Carpisa, TallyWeijl, Superga, Bottega ver-
de, Wyicon, Brigitte. ' 
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Realizzato con 4,5 miliorli 
di euro di investimenti, 

dà lavoro a 80 persone. Con 
l'apertura del nuovo punto 
vendita Borgo Incoronata di 
Foggia, Coop Alleanza 3.0 
conferma il proprio impe
gno per lo sviluppo in Pu,
glia; dove conta oggi 13 ne
gozi (di cui 11 ipercoop - tra 
i quali anche l'ipercoop via, 
degli Aviatori dj,Foggia - e 2 
supercmercatil. quasi 
300.000 soci e circa 1.800 la~ 
voratoTi. Da oggi fino al31 
gennaio, chi deciderà di di
ventare socio di Coop Alle
anza 3.0 nel nuovo' punto 
vendita riceverà un' buono 
spesa di 25 euro - pari al va
lore della quota associativa 
- utilizZabile fino al 28 feb
braio all'Ipercoop Borgo In
coronata. Nel nuovo nego-

"Buona pausa Coop",le nuvole.e altre novità per 
Yipennercato di Coop Alleanza piùinnovativodel Sud 

zio viene applicato il moddc 

lo commerciale più innova - ' 
tivo della Cooperativa sul 
fronte dell'assortimento, 
delle promozioni e deiservi
zi. I.:ipercoop si sviluppa su 
una superficie di 4 mila me
tri quadrati e, grazie a tanti 
servizi e a un assortimento-

vasto, vuole essere sempre 
più un punto di riferimento 
,perisocieiconsumatori, of
frendo tutta la qualità dei 
servizi a marchio Coop. 
Hanno un affaccio in galle
ria il punto ristoro "Buona 
pausa Coop", primo in Pu

'- glia e nel Sud, che è caratte~ 

rizzato sia dal servizio bar 
sia dal servizio self-service! 
per la prima colazione o uno 
spuntino yeloce; il corner 
gioielleria; l'ottica Coop, in 
cuièpossibiletrovareunva
sto assortimento di occhiali, 
servito da ottici professioni
sti che, grazie ad attrezzatu
re specializzate, eseguiran
no test visivi gratuiti. Agui
dare i clienti all'interno del
l'ipercoop è un percorso di 
spesa semplice e funzionale 
agli acquisti, con lma comu
nicazione chiara e efficace: 
Arriva anche al Sud l'allesti
mento e la visualizzazione 
delle aree con le nuvole. La 
comunicazione del proçlot
to, come spiega Vittorio Mo
risco dell'ufficio stampa, è 
tutta centrata sulla valoriz
zazione dell'assortimento 
locale, sebbene non vi sia 

?*tftW30X~JJtt.t i ~~ille%$f~B 
<N1Im~rllt11,tert~1JM0 
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Resta aperto dal lu
nedì al sabato dalle 9 
alle 21 e la domenica 
dalle 10 alle 21 

"leghismo commerci~le": 
dice sorridendo. Estendere 
la qualità e i servizi, è questo 
il senso dell'ipèrmercato, 
che presenta tantissime no
vità per il mercato meridio
nale. I.:ipercoop offre tutto 
l'assortimento dei prodotti 

a marchio Coop, compresi 
quelli della linea d' eccellen
za Fior Fiore e quella biolo
gica Vivi Verde, oltre ai pro

,dotti salutistici e agli inte
gratori alimentari. Non 
mancano gli articoli dedica
ti all'infanzia, fino ai mate
riali per il giardinaggio e la 
cucina. Il nuovo ipercoop è 
anche "amico dell'ambien
te", grazie all'illuminazione 
con luci aled, e a frigo e free
zer chiusi che consentono 
unnotevolerisparmio ener
getico, così come una mi
gliore conservazione degli 
alimenti. I clienti possono 
pagare la'spesa in 12 casse 
tradizionali, unafai-da-te, o 
nelle 2 casse dedicate al 
"Salvafempo". I.:ipercoop 
resta aperto dallunedì al sa
bato dalle 9 alle 21 e la do
menicadalle lO alle2L 
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Padoan: «Le banche 
non sono sul baratro» 
Oggi dalle Camere il via libera al fondo da 20 miliardi 

Mps, mereati 
ancora scettici 
domani 
ultimo giorno 

" illtime ore di attesa per co
noscere la sorte di Mps. Alla vi
gilia della chiusura delle conver
sioni dei band subordinati in 
azioni e della tranche di aumento 
di capitale destinata a risparmia
tori e azionisti, il clima è di 
preoccupazione. Domani l'opera
zione di mercato si chiuderà de
finitivamente e i numeri diranno 
se il piano da 5 miliardi è andato 
in porto. Ma già stasera il quadro 
sarà chiaro. Per il momento, pe
rò, sono deboli le speranze di sal
vare la banca solo grazie al mer
cato e di poter fare a meno dello 
Stato. Il provvedimento annun
ciato dal premier Paolo Gentiloni 
e dal ministro dell'Economia Pier 

CI ROMA_ Arriva un vero e proprio 
«ombrello pubblico» con una dotazione 
massima di 20 miliardi per sostenere le 
banche italiane, quelle in difficoltà, nel 
corso del prossimo anno. A partire da 
Mps che nel frattempo sta tentando la 
via del mercato (la conversione è a quota 
500 milioni, un terzo di quanto ipo
tizzato dalla banche e chiude domani). 

L'autorizzazione a «sforare» sul de
bito di 20 miliardi verrà data entro oggi 
dai due rami del Parlamento con le 
opposizioni sulle bar-

è la fiducia e «se questa viene a mancare 
anche solo per una banca, è l'intero 
sistema che può essere colpito». Per 
questo «occorrono regole chiare e im
parziali e la capacità di prendere de
cisioni discrezionali tempestive». Nella 
postfazione allibro di Luigi Einaudi «La 
difficile arte del banchiere», Visco af
ferma: «per le banche ciò implica, in 
presenza di rischi sistemici, la possi
bilità di ricorrere a una rete di sicurezza 
pubblica, nel caso Ue anche sovrana-

zionale». 
ricate che parlano di 
«delega in Dianco» al 
Governo senza sapere 
chi sarà salvato (<<le 
banche o i banchie
ri?») e i consumatori 
che accusano la pre
senza di «giochi spor
chi sulle spalle dei ri-

MONTE ...... :O.'_M 
Molte le posizioni in 

campo che si intrec
ciano anche con i temi 
politici. Mentre, ad 
esempio, secondo Pier 
Luigi Bersani «adesso 
non è il momento di 
aprire una discussio-

Berlusconi: «Va salvato» 
Visco: «Le banche non sono 

imprese come le altre» 

sparmiatori» ). 
Dal «sì» delle Camere non necessa

riamente - spiega Padoan - discenderà 
subito lill decreto che in ogni caso -
replica il ministro al presidente della 
Bilancio di Montecitorio Francesco 
Boccia - sarebbe traslnesso in tempi 
rapidi. Della necessità di una «prote
zione» parla senza mezzi termini il Go
vernatore della Banca d'Italia, Ignazio 
Visco: «le banche non sono imprese co
me le altre», alla base del loro operare vi 

ne» anche se «non tut
te le scelte sono state lineari» un assist 
arriva da Silvio Berlusconi: «il Monte 
dei Paschi va salvato assolutamente, 
checchè ne dica l'Europa: altrimenti ci 
sarebbe un disastro per la nostra storia 
e il nostro Paese». E di questo -aggiunge 
il leader di Forza Italia riferendosi a 
Paolo Gentiloni - «ci siamo in tutto» e 
proprio a partire da Mps. 

Lo spirito di un eventuale intervento 
del Governo (anche via decreto) viene 
spiegato dallo stesso Padoan che chiede 

I Lo scudo salvabanche 

* * * * '" * ~ o : jJJ.~ ____ _ 

* * * 
rafforzamento patrimoniale 

delle banche in crisi 
nel rispetto delle regole Ue 

o 
va a'd aumentare 
il debito pubblico 

Deve essere approvato 
dal Parlamento 
a maggioranza assoluta 

a deputati e senatori massima «con
divisione» degli obiettivi: «stabilità fi
naniiaria e salvaguardia del rispar
mio». «il sistema bancario italiano -
sottolinea - non è sull' orlo del baratro 
ma ci sono alcuni elementi di crisi che 
potrebbero richiedere soluzioni precau
zionali». E inoltre - rassicura - la cifra 
per l'intervento eventuale sulle banche 
(20 miliardi) «non impatta sul sentiero 
di aggiustamento della finanza pubblica 
ed è esclusa dai conteggi per il rispetto 
dei parametri (europei). Abbiamo fatto 
valutazioni in sintonia con le istituzioni 
europee». Sui tempi del possibile in
tervento aggiunge: «non ho parlato di 
decreto ma di condizione necessaria per 
permetterlo ma ove ci fosse necessità di 
un eventuale decreto sarà cura del Go
verno di fare in tempi rapidi» rispetto 
alla trasmissione al Parlamento. Insom
ma l'intervento è necessario: «se non c'è 

1211 

w",..,.., 
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garanzia di liquidità 
per i finanziamenti 

a medio-lungo termine 

g 

non aumenta 
il deficit strutturale 

50% + 1 

degli aventi diritto al voto 
sia alla Camera che al Senato 

ANSA +.:.e.ntime.tri 

la possibilità di capitalizzare banche 
che ne hanno bisogno, in base a criteri 
discutibili ma a cui dobbiamo sottostare 
all'interno dell'unione bancaria, un isti
tuto bancario «finirebbe in risoluzione e 
in questo caso i danni per risparmiatori 
e imprese sarebbero incalcolabili». 

I 20 miliardi non servirebbero solo a 
Mps (5 miliardi): tra quelle medio-pic
cole si possono ipotizzare Veneto Banca, 
Popolare di Vicenza, Carige. Anche se il 
«piatto forte» del provvedimento «om
nibus» sarebbe il paracadute per Siena è 
altrettanto attesa una riposta sul fronte 
delle popòlari. il decreto dovrebbe poi 
recuperare le norme, stralciate dalla 
manovra ma volute sia dalle banche che 
dal Tesoro, che consentirebbero l'am
mortizzazione in più anni dei contributi 
al fondo di risoluzione per il «congua
glio» del salvataggio delle 4 banche. 

Marianna Berti 
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TRA BILANCI E PROSPETIIVE 

«Con la loro grande affluenza alle urne del 
referendum per votare e salvare la 
Costituzione, gli italiani hanno detto "ci siamo")) 

PUGLIA E BASILICATA 

Consiglio regionale, Loizzo 
«Nel 20 17la nuova sede» 
«Lanno prossimo, a garanzia della nostra autonomia, più organico e uffici» 

• «Possiamo dire a testa 
alta di avere tutti portato 
avanti con efficacia il nostro 
compito». Parole delpresiden
te del Consiglio regionale, Ma
rio Loizzo, a margine del ri
tuale incontro di saluto di fine 
almo ai dipendenti della Re
gione. Incontro nel quale 
Loizzo ha tracciato un bilan
cio dell' attività svolta e dei 
risultati ottenuti grazie alla 
collaborazione di tutti in un 
costruttivo «lavoro di squa
dra». 

«il Consiglio ha lavorato al 
meglio. Abbiamo operato in
sieme - ha aggiunto il pre
sidente dell'assemblea eletti
va della Regione Puglia giun
to al suo secondo anno di 
mandato - con grande tra
sparenza e lealtà, in Aula, 
nelle commissioni, in tutte le 
sezioni amministrative e fun
zionali delle assise egionali e 
delle sue articolazioni, Biblio
teca, Corecom, Garanti». 

Nel corso dell'incontro il 
presidente del Consiglio re
gionale ha anche trovato l'oc
casione per commenti politici 
relativi agli eventi più recenti 
come il referendum costitu-

zionale spiegando che.«gli ita
liani hanno detto "ci siamo", 
con la loro grande affluenza 
alle urne referendarie, per vo
tare e salvare la Costituzio
ne». La partecipazione è una 
buona notizia, «la gente di 
questo Paese non è chiusa nel 
suo egoismo, nei suoi pro
blemi e nelle sue paure. Ora si 
tratta di affrontare i problemi 
dell'Italia reale, puntando -ha 
sottolineato - sul Mezzogior
no, sui giovani e sul lavoro 
vero, ripartendo dalle garan
zie piene agli occupati». 

Tra i primi impegni nell'an
no nuovo la nomina dei due 
garanti, quello dei detenuti e 
quello dei minori, ma nel 2017 
ci sarà - è emerso - anche il 
potenziamento dell' organico 
e degli uffici, da cui passa il 
completamento dell'autono
mia del Consiglio. Sul piano 
del personale sarmmo attivati 
processi di formazione e ri
qualificazione per continuare 
a svolgere le attività in ma
niera il più possibile ottima
le». 

L'auspicio del presidente 
Loizzo è quello «di poter rin
novare l'incontro a fine 2017 

nella sede nuova in costru
zione ormai da anni in via 
Gentile, nel quartiere Japigia 
di Bari». 

Insieme con Loizzo hmmo 
partecipato allo scambio di 
auguri con i dipendenti i vi-

cepresidenti dell'assemblea 
pugliese Giandiego Gatta e 
Peppino Longo, il presidente 
della commissione bilancio 
Fabiano Amati, e numerosi 
dirigenti degli uffici regio
nali. 

lOIZZO 
(( presidente 
del Consiglio 
regionale 
pugliese 

rlNCONTRO IL PRESIDENTE DELLA REGlONE LO AVEVA PROMESSO AI LAVORATORI PREOCCUPATI DEL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIDNE 

({ Tim riorganizzerà, ma senza licenziare» 
Emiliano aRoma dall'ad Cattaneo: «Superiamo un passato di incomprensioni» 

• il presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano ha incontrato ieri 
l'amministratore delegato di Tim (Te
lecom Italia mobile) Flavio Cattaneo: 
«Avevo chiesto questo incontro - di· 
chiara Emiliano - a seguito dell'impegno 
preso con i lavoratori dell'azienda preoc
cupati dal processo di riorganizzazione. 
L'incontro si è svolto nella sede della Tim 
a Roma dove sono stato ricevuto dal
l'amministratore delegato, Cattaneo e 
dal capo del personale Francesco Mi
cheli. il colloquio ha avuto ad oggetto i 
progetti di sviluppo dell'azienda e i 
processi di efficientamento. L'azienda 
mi ha comunicato che è escluso il ricorso 

a licenziamenti. L'azienda ha però la 
necessità, previa riqualificazione del 
personale. di mutare le mansioni ed 
eventualmente la sede di servizio. Ho 
fatto presente che questo processo deve 
essere effettuato dialogando con aper
tura e condivisione con le forze sindacali 
al fine di realizzare un progetto nel quale 
tutti i dipendenti siano convinti e mo
tivati nel perseguimento dei fmi azien
dali». 

«Auspico dunque - è il senso del di
scorso del presidente della Puglia -che le 
parti possano al più presto concordare il 
percorso comune che consenta all'azien
da di rimanere il punto di riferimento 

delle telecomunicazioni in Italia, se
guendo una tradizione pluridecennale 
fondata su professionalità ed affidabilità 
nella gestione delle telecomunicazioni 
del Paese nel rispetto più assoluto delle 
regole e della privacy di ciasclmo. In 
questo senso auspico allche che il nuovo 
governo avvii con l'azienda una proficua 
collaborazione che rimuova le incom
prensioni e le incertezze del recente 
passato. Ringrazio Flavio Cattaneo per 
la tempestività e la cordialità con le 
quali mi ha ricevuto. Rimane il fatto che 
la Regione Puglia è al fianco dei la
voratori Tim in questo non semplice 
passaggio». 
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OPERAZIONE-RECUPERO 

• La Regione chiede per 
l'aeroporto Gino Lisa l'inse
rimento nella lista dei tren
tadue scali di «interesse na
zionale». C'è il via libera del 
governatore Michele Emilia
no, l'aeroporto "Gino Lisa" di 
Foggia - si legge in Wla nota 
ufficiale della presidenza -
abbia «rilevanza nazionale». 
il presidente della Regione ha 
inviato a Aeroporti di Puglia 
una lettera con la «condi
visione sull'opportunità di 
avanzare agli uffici compe
tenti; formale istanza di ri
conoscimento di aeroporto di 
rilevanza nazionale ai sensi 
dell'art. 698 del Codice della 
Navigazione, dell' aeroporto 
Gino Lisa di Foggia». «Si rav
visa - si legge nella lettera 
firmata dal presidente - l'op
portunità di giustificare 
!'istanza in considerazione 
del tema della continuità ter
ritoriale, garantendo la co
pertura degli eventuali oneri 
che ricadranno sul gestore 
aeroportuale» . 

Fin qui la nota di Emiliano 
che ha raccolto le prime di
chiarazioni positive a comin
Ciare dalla consigliera pen
tastellata Rosa Barone che 
ricorda al governatore la sca
denza del termine per pre
sentare la richiesta, il 31 di
cembre 2016. «Per permettere 
però al 'Gino Lisa' di be
neficiare di questa opportu
nità, concessa agli scali con 
precisi requisiti di continuità 
territoriale, è necessario che 
sia la Regione a presentare la 
richiesta», insiste la consi
gliera regionale del Movi
mento 5 Stelle. «La giilllta 
regionale - sottolinea - si por
rebbe in questo modo in di
scontinuità con il passato, 
quando la giunta guidata 

dall'allora presidente Vendo
la ignorò. L'istanza per il ri
pescaggio - aggiunge Barone -
va consegnata entro il 31 di
cembre, corredata da illl pia
no tecnico-politico, così come 
prevede la norma transitoria 
voluta due anni fa dal mi
nistro Lupi. L'aeroporto Gino 
Lisa ha tutte le carte in regola 
per accedere ai servizi ae
roportuali pagati dallo Stato 
- continua la Barone - Emi
liano getti il cuore oltre l'o
stacolo, cercando di ilnpe
gnarsi davvero per questo 
territorio anziché pensare a 
carriere nella segreteria del 
suo partito. A parte i buoni 
propositi espressi al momen
to solo verbalmente mi aspet
to un impegno concreto in 

Il presidente ha inviato a Aeroporti di Puglia 
una lettera affinchè presenti agli uffici 
competentL l'istanza di riconoscimento 

I VIII 
1 

I consiglieri regionali Barone e Stea: «Va 
presentata al ministero entro il31 dicembre, 
Una grande opportunità per la Capitanat8) 

iliano, 
li scali 

, 
l l {{ 

, 
l 

, 
l }} 

li 
Inviata la richiesta al ministero delle Infrastrutture 
SENZA 
AEREI 
L'aeroporto 
Gino Lisa 
ristrutturato 
un anno fa 

tempi rapidi da parte del pre
sidente e della sua giilllta, 
compreso l'assessore Gianni
ni, affillChé il Gino Lisa rien
tri tra le priorità della Re
gione e a questo pillltO re
cuperi illla centralità anche a 
livello nazionale; non vor
remmo che il poco tempo a 
disposizione, diventasse illla 
scusante per evitare il dia
logo con il Ministero». 

La consigliera foggiana sot
tolinea infine i «meriti e la 
qualità del lavoro del comi
tato foggiano "Vola Gino Li
sa", che ha messo a dispo
sizione un documento pre
sentato in occasione della 
conferenza stampa "Aeropor
to Gino Lisa - Mobilità, Svi
luppo e Occupazione per la 

Capitanata". Documento 
conclude Barone - inviato an
che al presidente Emiliano e 
alla sua gilmta, che ci au
guriamo ne prenda visione 
dal momento che analizza in 
illla reale e concreta visione 
di insieme, lo sviluppo di cui 
necessita urgentemente il 
territorio foggiano». 

Positivo anche il commento 
sull'iniziativa di Emiliano 
del consigliere regionale 
Gia=i Stea: «La richiesta co
stituisce un passaggio fon
damentale verso il rilancio 
dello scalo che copre la Ca
pitanata e il Gargano», sot
tolinea il consigliere regio
nale di Area popolare. «Emi
liano - dice Stea - ha così 
voluto riconfermare le nuove 
attenzioni dedicate dalla 
giunta regionale al Gino Lisa, 
rispettando la scadenza del 31 
dicembre prossimo per la 
presentazione e l'inoltro al 
Ministero delle Infrastruttu
re e Trasporti della domanda 
- con annessa docillllentazio
ne - relativa alla richiesta di 
inserimento dello scalo fog
giano tra quelli riconosciuti 
di interesse nazionale». 

Controlli antidroga dei Cc 
al quartiere Cep .. S.Lorenzo 
Arrestato Di Giorgio, sequestrata eroina 

e Continuano i controlli antidroga dei Carabrnieri della 
Compagnia di Foggia rn zona CEP. Questa volta a essere 
tratto rn arresto è stato Di Giorgio Gianfranco, quaran
totteffile foggiano già noto alle Forze dell'Ordine. A seguito 
di ripetuti servizi di osservazione presso l'appartamento 
del Di Giorgio i militari, dopo aver accertato il verificarsi di 
contrnue e veloci visite da parte di alcillli giovani del posto, 
haffilo deciso di far irruzione sorprendendo l'uomo nell'at
to di cedere una dose di eroina a un giovane del posto. 
Nonostante il suo tentativo di richiudere la porta, i militari 
sono riusciti ad entrare eseguendo una perquisizione che 
permetteva di rrnvenire e sequestrare lO grammi di erorna, 
contenuti in una credenza, un bilancrno di precisione, ri
tagli di buste di cellophane, forbici, strUlllenti necessari 
per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. 
Il giovane acquirente è rnvece stato segnalato come assun
tore di sostanze stupefacenti alla Prefettura. il Di Giorgio è 
stato qurndi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 
sostanza stupefacente e portato presso la locale Casa Cir
condariale. A seguito di gindizio per direttisshna il Giu
dice, convalidato l'arresto e considerati i suoi precedenti 
specifici, ne ha disposto la custodia rn carcere. 



lAttacco 

TI futuro delle infrastrutture, il pessimo rapporto com Mastroluca, 
le attività svolte nel 20 16 al centro della conferenza Btampa di Rotice 

" op 

o 
LUCIA PIEMONTESE 

I l futuro delle opere infra
strutturali previsto dal 
Patto per il Sud (rimasto 

congelato dopo 'il referep.
dumdeI4dicembre),ilpessi
mo rapporto col Consorzio 
ASI, le attività svolte nel 20 16 
sono stati i temi,al centro del- .. 
la conferenza stampa di fine 
anno del presidente di CoIi
findustria Foggia, l'edile si
pontino Gianni Rotice, al gi
ro di boa del suo mandato. 

n piano delle infrastrutture 
al palo 
"La vera vittoria rispetto. al 
Patto per il Sud è stato il gioco 
dì squadra, finalmente. Ab
biamo messo su un tavolo coi 

o 
lalo~sticaancheperaltrezo_ 
ne della Capitanata 'come I 

l'area del distretto la~ideo di 
Apricena e Poggio Iniperiale. 
Restaapeitalaquestionedel_ 
la seconda stazione ferrovia
riadiFoggia, un pro getto che 
vogliamo portare a compi
mento anche col supporto 
della Fondazione Mezzo
giorno Sud Orientale, prt{sie
duta da Eliseo Zanasi. Quan
to all' aeropOlto Gino Lisa di 
Foggia, i lavori di allunga
mento della pista vanno rea-

zzati.All'ìnìzìo del 2017 con- . 
vocheremo il tavolo coi sin
dacati per discutt;!re di tutto 
questo, più in generale del 
parco dei grande progetti". 
La èabina diregia a guidain-
certa . 
"Rispetto siàalla piattaforma· 
logistica Lotras che al Treno 
Tram le progèttazioni esecu
tiveci sono. Ad ottobre cifula 
riunione a Palazzo Dogana 
con la giunta r~gioniùe sul 
piano relativo alle infrastrut
ture. Bisogna correre per 

giungere allarealizzàzìone di 
quelle opere. DacJlotaho sol

sindacati, una cabina di regia lecitato più volte altri ineon
con enti ed istituzioni, un' ot- ili, ma tutto è rimasto conge-
tiIÌla interlocuzione con gli lato adopoilreferendum co
assessori regionali", ha esor- stituzioriale. Passato il 4 di
ditoRoticeieriinattina,attor- cembre mi sono rimesso in 
niato dal presidente onorario azione, contattando chiun
Eliseo Zanasi, Maria Pia Li-. que.A gennaio ciincontrere
guori,NicolaAltobellieMic- mo coi sindacati per ripren
ky De Finis. dere il tema', ha spiegato 
"E' un impegno che va porta- Gianni Rotice. ' 
to avanti. Le opere inserite in Ma se Trenitalia ha ridotto le 
quell'elenco devonotradursi corse ferroviarie,' eliminan
in cantieri. Ci sono progetti, done5Fogaia-Manfredonia, 
immediatamente cantiera-', o' 

bili..E ci sono poi, al di là del che fine fanno i soldi previsti 
Pattci, altri fronti apertiin am- nelPattoperilSud per il com
bito infrastrutturale, a partire pletamento del Treno- Tram 
dalla portualità diManfredo- (che già vede pronta dalungo 
nia'. Preciso illiferimento .. al tempo la stazione di Manfre
"porto di Capitanata', alfu.o:r- I donia Ovest, nuova di zecca e 
ro delle aree retroportuali ID: mai utilizzata)? I soldi saran
zona ASI (su cui Confindu- no avocati e destinati ad altra 
striadatempovuolmetterele opera? "Le rjsorse previste 
mani) e sulle "aree logistiche per il Treno"Tram devono 
integrate". "Serve sviluppare· servire a sviluppare la diret-

triceFoggia-Manfredonia, la 
_stazione a Manfredonia già 

c'è.Esisteun vero controsen
so in questa vicenda, Ferrovie 

o 

riducelecorsemaesisteunfi
nanziamento. per la stessa 
tratta che ha elirrlinato". 
Stazione appaltante e fondo 
diIotazione 
Chi farà da stazione unica ap
paltante per le opere del Pat
to per il Sud? La Provincia? il 
Consorzio ASI? 
"Credo che la stazione appal
tate debba essere unica, me
glio che sia avocata al centro, 
dunque alla Regione", la ri
sposta del numero uno degli 
industriali di' Capitanata. 
Quanto al previsto fondo di 
rotazione (circaS-6 milioni di 
euro per la provincia di Fog
gia, per aiutare i Comuni a far 
andare avanti le progettazio
ni esecutive), Roticeha affer
mato: "l: assessore regionale 
Giarminihasuddiviso i20-25 
milioni del fondo tra le varie 

province pugliesi, in parti 
uguali.Manonècosìchefun
ziona. Nel Patto dovrebbero 
esserci sono progettazioni 
esecutive, in realtà c'è anche 
tutt' altro. Schemi e nulla più. 
Non voglio impedire ai Co
muni di accedere a questo 
fondo. Per esempio, è stato 
dimenticato nel-Patto il di
stTetto dellapideo, un com
parto economico che sta an- . 
dando avanti benissimo. Og
gi siamo isecondiinltalia per 
produiione dimaterialelapi
deo. Se servono fondi per 
mandare avanti le progetta
zioni perché porre limiti? 
II gelo col Consorzio ASI . 
E' noto a chiunque in Capita
nata il rapporto burrascoso 
tra Confindustria e Consor
zio ASl. 
Anzi, l'interlocuzione è del 
tutto assente, come ha affer
mato ieri Rotice evidenzian
do che fino a che il suo con
cittadino Franco Mastroluca 
(mai però nomin,!to) resterà 
alla guida del Consorzio ASI 
le cose non cambieranno. "La 
gbvemance del Consorzio 
ASlsièchiusainsé.Finchère
sterà l'attuale governance 
non d sarà alcuna interlocu
zione con noi. Noi abbiamo 
recepito le istanze delle im
prese presenti nella zona ASI 
e su questa base abbiamo 
prodotto un report, che met
te in luce tutte le defidenze e 
critidtà emerse. l:abbiamo 

. infine consegnato ma di quei 
, problemi non si patla affatto. 

Qualche giornale peraltro ri
toma tTequentelllente sulla 
questione dei ricorsi giudi

.ziari, come se da dò dipen
desse !'immobilismo. Non è 
così: se il Consorzio ASI sta 
avendo dei ritardi non è per i 
ricorsi, che non d sono più. 

. Dipende invece dal fatto che 

non è capace di gestire e pro
granlIDare i lavori. Il tema 
fondamentale è l'allarga
mento dellazonaASI, ne par-
1eremo direttamente coi soci 
ecoiComuni.l:allargamento 
è indispensabile. Peraltro si 
sta per procedere allariforrna 
delle ASI pugliesi, la Regione 
sta discutendo un'ipotesi di 
riforma con Confindustria 
Puglia. Penso che prima di 
marzo sarà conclusa. Ragio
neremo con Regione e con
sorziati. Non col Consorzio, 
visto che non è ammissibile 
che Confindustria Foggia 
non sia presente nel suo cda". 
n nuovo dg di Palazzo Doga-
na 
Nelle scorse settimane, in 
sordina; il presidente della 
Provincia di Foggia, France
sco Miglio, hanominatò qua
lé nuovo direttore generale 
dell'ente l'apricenese Salva
tore Malerba, alto dirigente 
di Poste Italiane. Un nome 
che sarebbe stato suggerito, 
secondo i beninformati'in
temi alla Provincia, dallo 
stèsso Roti ce: La nomina, 
non concordata, ha finito col 
prendere alla sprovvista an
che il vicepresidente provin
ciale Rosario Cusmai.· Una 
mossa di Confindustria per 
avere un suo rifermento 
nell' ente che potrebbe essere 
stazione unica appaltante 
per le opere previste nel Patto 
perilSud? 
"Fino ad ottobre-novembre 
Malerba è stato dirigente di 
Poste. Poi è andato in pensio
né',. ha replicato Rotice ri
spondendo a l'Attacco. "In 
quel ruolo ha conosciuto e 
avuto rapporti con tutti, con 
me presidente di Confindu" 
stria come con altri. Non ho 
suggerito nulla a Miglio, si è 
creata una notizia non verà'. 



lAttacco 

IINonho apprezzato certi richiami scomposti per la scelta dell' associazione di spendersi per il sì" 

raffondocontro MonKelli: 'Maricerca 
di un ruolo, ha cercato ili delegittim i" 

el suo intervento 
Rotice non ha man
cato di fare un preci

so riferimento, pur ,senza 
nominarlo, alsuopredeces
sore Gianni Mongelli, che 
per le vicende referendarie 
ha abbandonato l'associa
zione. "Il 2016 è stato un an
no pieno di fermenti politi
ci, sociali ed economici. Sul 

referendum Confindustria 
ha· scelto di spendersi per il 
sì, una precisa volontà 

dell'associazione anche 'a 
livello nazionale. Ciò non 
significava che ogni im
prenditore fosse costretto a, 
votare in tal senso. Era la 
maniera per sposare !'idea 
del cambiamento, per noi 
connessa alle riforme costi~ 
tuzionali. Non ho apprez
zato certi richiami scompo-

A sinistra, 
l'ex sindaco 
e presidente 
regionale 
degli 
industriali 
Gianni 
Mongelli 
(foto M." 
Sepalone) 

sti per la scelta dell' associa
zio ne, essere lib~ri significa 
anche' con contrastare' le 
posizioni altrui. Qualcuno 
ha voluto delegittimarci, 
probabilmente perché è al
la ricerca di un ruolo", il du
ro affondo contro l'ex sin
daco il quale aveva stigma
tizzato come Simbolo di po-

ca democrazia la decisione 
di Confindustria di schie-' 
rarsi per il sì senza invitare 

, voci contrarie nell'incontro 
prereferendario organizza
to coi parlamentari Pd Ro
sato, Mongiello, Bordo e Di 
Gioia. 
All'indomani del 4 dicem
bre Mongelli ha chiesto le 

dimissioni di Rotice, che ie
ri gli ha replicato: "Lo stile 
confindustriale si porta pe
rennemente addosso: pri
ma, durante e dopo aver 
percorso altre strade". r 



" 

on c'era ieri mattina 
nell'incontro di fine 
ann o Gerardo Bian-

cofiore, a capo dei costrut
tori di Capitanata e Puglia, 
presid<:nte anche del grup
po Pmi Internazionale AN
CE. 
Un'assenza che iIi molti 
hanno ùcondotto a quanto 
accaduto il 7 dicembre 
scorso a Cerignola. 
Alla strenna natalizia, ad
dobbata di 'due mazzetti di 
banconote· da lOmila euro 
ciascuno, 'recapitata al sin
daco Franco Metta, è segui
ta la denup.cia pubblica del 
primo cittadino e penali
sta. ' 
Stando a quanto emerso in 
Confindustria ieri Metta 
avrebbe poi sporto denun
cia formale contro il re del
le discariche Rocco Bonas~-' 
sisa e Gerardo Biancofiore, 
sebbene entrambi neghIno 
ogni coinvolgimento nel 
tentativo di corruzione. 
I due sono soci nell'Ati che 
insieme alla società parmi
gianaRiccobonihaptesen
tato una proposta di pro
ject financing per l'ingrès
so nella gestione dell'im
piantistica di SIA, l'impresa 
del ciclo dei rifiuti che serve 
il Consorzio Igiene Am
bientale Bacino Foggia/4. 
Una vicenda che crea gran
de imbarazzo, visto che 
BiailcofiiJre tanto si spese 
alcuni anni fa per il rispetto 
del codice etico all'interno 
di ANCE (un attivismo di 

TI sindaco sarebbe 
anivato al punto di 
telefonare a 
Biancofiore davanti 
alla commissaria di 

,.PS COlasuOllliO 

cui fecero le spese i costl'Ut
toti Gia,nni Trisciuoglio e 
Marco Insalata). 
Imbarazzo apparso palese' 
conI' assemblea ANCE pre
vista per il 15 dicembre. 
Secondo fonti interne alla 

Questura e ai Carabinieri,
l'assemblea pubblica sa
rebbe stata considerata 
inopportuna dalle nume
rose istituzioni, autorità e 
vertici delle forze dell' o.rdi
ne invitate a partecipare, in 
un momento in cui Bianco
fiore deve ancora dimo
strate la sua completa 
estraneità nei presunti fatti 
corruttivi. 
l,massimi rappresentanti 
dello Stato awebbero pre
ferito sospendere il giudi
zio e rinviare l'appunta
mento a data da destinarsi. 
Cosa è avvenuto tra Metta e 
colui che è stato tanto de
terminante per la sua ele,
zio ne; spostando voti pe-

" santissimi dal mondo del 
o vescovo Di Molfetta e delle 
imprese~ 

Secondo i beninformati 
d'ell'associazione del-o 

l'aquila, !'irruente Metta 
sarèb be arrivato al punto di 
telefonare a Biancofiore 
davanti alla commissaria di 
PS Loreta Colasuonno. 
"Non sono' a conoscenza 
'dell'aiuto, dato in campa
gna elettorale a Metta", ha 
ammesso ieri il presidente 
di Confindustria Foggia 
Gianni Rotice rispondendo 
ad una domanda del diret
tore de l'Attacco Piero Pa-

n l'Attacco 

" 

ciello. 
, , "Il tema c'è, la denuncia del 

sindaco è cronaca. Ho sem
pre piena fiducia nell' ope-

o rato dei niagistrati, non so" 
no solito condannare pri
ma del loro giudizio. Il pre-

sidente liiancofiore non è 
indagato, ma.abbiamo par
lato di,qUesta vicenda con 
lui. Fino a che una persona 
non è indagata il sistema 
confindustriale non entra 
nella dinamica delle scelte 
e delle valutazioni perso
nali, che Biancofiore starà 
facendd. Sono convinto 
che Biancofiore abbia un 
ruolo diverso da quanto de
scritto dal sindaco nellasua 
denuncia". 
Ma nel caso dell' edile Mar
co Insalata non si agì diver
samente? 
"La questione di Insalata 
era diversa, fece pubbliche 
dichiarazioni in cui disse di 
aver prbdotto azioni. Inve
ce il pn;)sidente Biancofiore 
si è trovato davanti ad una 
denuncia, è'sfera p'ersonale 
che tocca l'ambito penale. 
Biancofiore ci ha chiesto 
qualche giorno, poi agirà e 
le sue azioni potrebbero 
provocare effetti contrari a 
quelli visti sinonl". ' 
Una contro denuncia, par
rebbedi capire, presentata 
dall' edile contro il sindaco 
cerigholano. 
"Noi abbiamo fiducia nella 
magistratura", ha ribadito 
Rotice, "come già dissi nelle 
sCOI'se.settimane co'mmèn-

tando il sequestro del cen
tro commerciale GrandA
pulia. Confindustria parla 
con l'imprenditore per ve
rificare come stanno le co
se, Biancofiore cihaassicu
rato la sua totale estraneità 
ai fatti e non è indagato. Noi, 
non siamo un tribunale". 

Dello stesso avviso il presi
dente onorario di Confin
dustria Elise.o Zanasi. 
"Non è vero che siano sfati 
adottati dall'associazione 
due pesi e due misure per 
Insalata e Bi,ancofiore", ha 
detto rispondendo a l'At-

: tacco. "Sono sicuro' che 
Biancofiore dimostrerà di 
rispettare il codice etico. 
,Noi abbiamo il "diritto-do
vere" di non essere giudici 
dell' azione che gli viene at
tribuita. Finora abbiamo 
una mono-Iettura, qualco
sa che va riscontrato. Non 
voglié1,mo assentarci, quan
do la situazione sarà chiara 
Confindustria saprà trarre 
le giuste considerazioni. 
Siamo certi che le cose sia
no andate esattamente così 
come descritto? Se fosse 
certo Confindustria il pri~ 
mo passo lo farebbe disicu
IO". 

Mettaavrebbe sportO' 
denuncia formale 
contro Rocco 
Bonassisa e Gerardo 

-Biancofiore, soci 
nell'ati 



{ Quotidiano di Foggia } ~i presidente di Confindustria traccia il bilancio di fine armo l. _ ' I 

Rotice: potenziare la logistica per rilanciare l'economia 
BarOTW: "Gino Lisa 

scalo d'interesse 
nazionale, Emiliano 

faccia in fretta" 

Armonizzare i trasporti su 
gomma, su nave e su ferro: per il 
rilancio dell'eccnomia, resta que
sto il primo obiettivo del sistema 

. delle imprese di Capitanata. 
Gianni Rotice, presidente di 

Confindustria Foggia, lo ha riba
dito a chiare lettere nel tracciare 
il bilancio di fine dell' associazio~ 
ne degli industriali. 

"Niente investimenti senza 
inirastrutture", ha sottolineato .. 
il governatore Emiliano ha sol
lecitato l'inserimento del' Gino 
Lisa tra gli scali di interesse na-_ 
zionale; il ritorno an' operatività 
dell'aeroporto di Foggia è impor
tante, ha spiegato Rotice, ma nel 
frattempo ci sono altre strade da 
perseguire. 

~aeroporto Gino Lisa di Fog
gia potrebbe rientrare tra gli sca
li di rilevante interesse naziona
le, recuperando cosÌ il ruolo stra
tegico perso 2 anni fa. Per far
lo c'è tempo fino al 31 dicembre, 
data ultima prevista dal decreto 
201/2015 emanato dal presiden-. 
te della Repubblica, che consen
tirebbe il ripescaggio definitivo 
degli unici due scali rimasti fuo
ri, Foggia e Forli. 

"Per permettere però al 'Gino 
Lisa' di beneficiare di questa op
portunità, concessa agli scali con 
precisi requisiti di continuità ter
ritoriale, è necessario che sia la 
Regione a presentare la richie
sta" spiega la consigliera regio
nale del Movimento 5 Stelle Rosa 
Barone ,che sottolinea come 
"l'attuale giunta regionale si por
rebbe in questo modo in discon
tinuità con il passato, quando la 
giunta guidata dall' allora Presi-

dente Vendola l'ignorò". 
~istanzaper il ripescaggio 

va. consegnata entro il 31 dicem
bre corredata da un piano tec
nico-politico, cosÌ come prevede 
la norma transitoria voluta due 
anni fa dal ministro Lupi, proprio 
ieri Emiliano avrebbe manifesta
to la disponibilità della Regione a 
concretizzare la cosa. 

"~aeropo,rto Gino Lisa ha 
tutte le ca~te in regola per acce
dere ai servizi aeroportuali pa-, 
gati dallo Stato - continua la Ba
rone - Emiliano getti il cuore ol
tre l'ostacolo, 'cercando di impe
gnarsi davvero per questo terri
torio anziché pensare a carriere 

'\ 

nella segreteria del suo partito. 
A parte i buoni propositi espressi 
al momento solo verbalmente mi 
aspetto @ impegno concreto in 
tempi rapidi da parte del Presi
dente e della sua Giunta, compre
so Giannini, affinché il Gino Lisa 
rientri tra le priorità della Regio
ne e a questo punto recuperi una 
centralità' anche a livello nazio
nale; non vorremmo che il poco 
tempo a disposizione, diventasse 
una scusante per evitare il dialo
go con il Ministero". 

La consigliera foggiana con
clude sottolineando i meriti e 
la qualità dellavoro del comita
to foggiano "Vola Gino Lisa", che 

/' 

ha messo a disposizione un do
cumento presentato in occasio
ne della conferenza stampa "Ae
roporto Gino Lisa - Mobilità, Svi
luppo e Occupazione per la Ca
pitanata". "Documento- conclu
de Barone - rnviato anche al Pre
sidente Emiliano e a:Jla sua giun
ta, che ci auguriamo ne prenda 
visione dal momento che analiz
za in una reale e concreta visione 
di insieme, lb sviluppo di cui ne
cessita urgentemente il territorio 
foggiano" 

Stea: "Da~la 
Regione passaggio. 
fondamentale;' 

"La richiesta, da parte del 
presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, affinché l'ae
roporto Gilio Lisa di Foggia abbia 
rilevanza nazionale, costituisce 
un passaggio fondamentale ver
so il rilancio dello scalo ché co-' 
pre la dapitanata e il Gargano", 
è quanto afferma in una nota il 
consigliere regionale di Area po
polare, Gianni Stea. 

"Emiliano - sottolinea Stea 
- ha cosÌ voluto riconfermare le 

nuove attenzioni dedicate da:Jla 
Giunta regionale al Gino Lisa, l'i
. spettando la scadeuza del 31 di~ 
cembre .prossimo per la presen
tazione e l'inoltro al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti 
della domanda - con anneSSa do
cumentazione. - relativa a:Jla ri
chiesta di inserimento dello sca
lo foggiano tra quelli riconosciu
ti - di interesse nazionale. Non 
posso che essere soddisfatto del 
percorso avviato, convinto che 
lo scalo in questione rappresen
ti un valore aggiunto per l'econo
mia dell'intera area, potendo an
che diventare in breve e, con po
litiche accurate, punto di riferi
mento per i movimenti turisti
ci internazionale verso il Garga" 
no, le cui cittadine sul mare - dati 
a:Jla mano - continuaJlo ad esse
re le mete preferite dell'intera.re
gione Puglia. A tanto si aggiunga 
la presenza di zone di culto nni
che al mondo e del grande ospe
dale di San Giovanni Rotondo". 

"Ma la ripartenza del Gino 
Lisa - conclude Stea - diventa 
fondamentale per gli stessi cit
tadini della Capitanata e per 
quell' auspicato sviluppo socio 
economico che non può più atten-
dere". . 



IL DOPPIO EVENTO 

All'autore del best seller mondiale <do non 
ho paura» sarà conferita a Foggia la laurea 
in Filologia, Letterature e Storia 

aniti apre l'ann 
e si laurea ad honorem 
Cerimonia unica il 17 gennaio a Unifg, protagonista lo scrittore 
~ Sarà lma data lmica il 17 gennaio pros

simo all'Università: inaugurazione dell'an
no accademico e conferimento della laurea 
ad honorem allo scrittore Niccolò Amma
niti. 

Una scelta ponderata quella dell1Jnifg, 
condivisa dalla Comunità accademica e che 
accoglie lè munerose richieste della citta
dinanza, viste la popolarità dell'autore e il 
seguito fra gli studenti universitari e degli 
istituti scolastici della provincia (alcuni tra 
i suoi romanzi, su tutti "lo non ho paura" e 
"lo e te", sono diventatilibri di testo adottati 
nei piani didattici e nell'offerta formativa di 
diverse scuole), 

«La nostra è stata una scelta oClùata -
spiega il rettore dell'Università di Foggia, 
Maurizio Ricci - assolutamente condivisa, 
sia per le qualità ind iscutibili dello scrittor~ 
sia per le qualità umane di lmapersona che, 
per formazione e per stile di vita, ha scelto 
deliberatamente la strada della sobrietà e 
del lavoro, Per questo abbiamo deciso di far 
coincidere i due momenti, il momento più 
alto della vita dell1Jniversità che risiede 
nella inaugurazione dell'armo accademico e 
il conferimento della laurea Honoris Causa 
a uno degli scrittori italiruli più noti al 
mondo, Nei limiti del possibile apriremo le 
porte anche alle scuole, viste le richieste che 
strumo arrivando dagli studenti che seguo
no e leggono Niccolò Ammaniti per via dei 
testi utilizzati nel corso dell'anno scolastico, 
Lo stesso vale per i nostri studenti e non mi 
riferisco solo a quelli del dipartimento di 
Studi umanistici ma a tutti coloro che lo 
hanno letto e apprezzato in tiltti questi rul
nj)}. 

il progranuna della cerimonia unica del 
17 gennaio, presso l'alùa magna "Valeria 
Spada", a partire dalle ore lO prevede l'inau
gul'azione dell'anno accademico con gli in
terventi del rappresentante del personale 
tecnico,anuninistrativo Pasquale Monte
leone e del rappresentante degli studenti 
Francesca Romana Cicolella (che è anche il 

presidente del Consiglio degli studenti), 
quindi quello del presidente della Regione 
Michele Emilirulo e la relazione del rettore, 
che farà il punto sulla direzione intrapresà 

I romanzi di Ammaniti sono libri 
di testo adottati nei piani didattici 

di diverse scuole foggiane 

dall'Università e sulle prospettive di cre
scita tracciate all'interno del Piano trien
nale di Ateneo 2016,18, 

Nelia seconda parte delia cerimonia, il 
conferimento della laurea Honoris Causa a 
Niccolò Ammaniti verrà introdotto dal sa
luto del direttore del dipartimento di Studi 

umanistici Marcelio Marin, quindi la lau
datio affidata all'ordinario di Letteratura 
italiana Domenico Defùippis e sarà incen
trata sulla "Narrativa diN iccolò Ammanìti: 
storie universali di uno scrittore del nostro 
tempo": una chiave interpretativa indispen, 
sabile per comprendere le ragioni che lo 
rendono uno degli autori italiani contem
poranei più tradotti al mondo (in oltre 50 
Paesi), Al termine la lectio magistralis di 
Niccolò Ammaniti, che sarà laureato in "Fi
lologia, Letterature e Storia" e riceverà il 
sigillo d'oro dell'Università di Foggia dal 
prof. Maurizio Ricci e dall'anuninistratore 
delegato della Granoro, Marina Mastro
mauro, «Proprio grazie a questa occasione
puntualizza il rettore - si avvia la nuova 
collaborazione tra Ateneo e Granoro, che 
auspichiruno possa durare molto a lungo e 
possa trovare, nel dipartimento di Scienze 
agrarie, il proprio habitat naturale», 

Lo scrittore 
Niccolò 
Ammaniti e 
l'ultima 
cerimonia di 
inaugurazione 
dell'anno 
accademico 
con il 
ministro 
Martina 

SCUOLA OGGI LA CERIMONIA AL LICEO CLASSICO 

«Lanzinfesta», ecco 
le nostre eccellenze 
~ È in progrrumna questo pomeriggio dalle 17,30 

neil'Alùa Magna del liceo classico Lanza di Foggia il 
«Lanzinfesta», cerimonia dei diplomi e delle eccel
lenze del liceo cittadino, gilmta alla nona edizione, 

il «L=infes!A>, è un'occasione festosa, con varie 
esibizioni artistiche delle allmne e degli alunni del 
liceo, per premiare i ragazzi vincitori di competizioni 
di notevole rilievo e per attribuhe i premi di merito 
assegnati dal Miur agli allmni diplomati con 100 e 
lode. Durante liLanzinfesta 3aramlO mche assegnate 
le borse di stildio «Matteo Luigi Guerrieri», (<Pe
truzzelli» e «Mario Beccia», 

Ecco i diplomati con 100 e lode: Borgia Frmeesca, 
Corcelli Martina, d'Antino Livia, De Niro Emilio, Di 
Martino Maria, Forcelli Stefmia, Manfredonia Frm
cesca, Nicastro Carlotta, Sgrunbati Orazio, Sgarro 
Paolo, Spadavecchla Giorgia, I diplomati con 100: Di 
Michele Mattia Umberto, Facciorusso Marco, Lensi 
Lucia, Rauseo Luigi, Straniero Sara Pia, Di Stefano 
Claudia, Affmita Giovamli, De Paolis Ludovica, Ma
rene Fabrizio Amedeo Pio, Smtoro Valentina, Ta
lienti Lucrezia, Capumo Sllvio Michele, Muti An
gelica, Izzi Maria Pia, Pizzorno Giulia Pia, Pontonio 
Maria, Steiluti Mario, Smtoro Maria Letizia, Ver
zicco Moma, Di Furia Mru'co, Saral1llO premiate m
che due stildentesse diplomatesi con 99: Chlara Ma
ruotti e Rebecca Rita Sorrentino, 

Nel corso della serata interverrmno Giorgia Del 
Bimco (ballerina), Carmine Masciello (pimista), Ro
berta Quatraro, Anna Clemente (ballerina), Chiara 
Ferrazzano (pimista), Stefmo Ferrari (batterista), 
Sul palco anche Romma Curato vincilrice del 3' 
Premio Certrunen TarentimUll e l c classificata al 
Praemium Laudis,selezioni di istituto di latino e 
greco, La regia delio spettacolo è di Michele D' Errico, 
la conduzione del giornalista Tony di Corcia con 
Simona Lmdella e Emilia Piemontese, 



MERCOLEDì 21 DICEMBRE 2016 

Igiene pubblica, 
so~pes() il sit ~ in .. 
del1avoratofl -
, " " 

Estato sospeso aSanSeveroJlsit -indi protestaindetto mar
tedì dalle sigle sindacali provinciali di "Ugl Igiene Am

bientale"e "CgilFunzionepubblica", inrapprèsentanzadei28 
lavoratori precari a rischio licenziamento in forza, attual
mente efino al prossimo 31 ge=aio 2017, allaDittaNavitas.r.l 
diModugno. "Le ragioni della protestaruotano intorno al per
durare dello stato d'incertezza occupazionale, all'indpmani 
dellaperditadidùittosull'appalto dapartedelladittaAti -Tek- " 
noserviceSrl, e di una ulterioreprorogatecnicadi ttemesi pre
disposta dall'Amministrazione comunale guidata dal sinda
co,.Francesco Miglio -comunicano le segreterie delle due si
gle sindacali - A metà mattiria, una delegazione di lavoratori, 
insieme ai rispettivi segretari provinciali delle parti sociali, è 
stata prontamente convocata dall'Amministrazione, rece-· 
pendo preoccupazioni e rimostranze". -
Così, aseguito di un' ampia discussionelastessaAmrniriistra
zione si è resa disponibile ad un tavolo tecnico di concerta~ 
zioné fissato, il prossiino Il ge=aio 2017. Sul banco delle ri
chieste 'sindaèali continua ad essere" attenziOnato il rispetto 
dell' accordo sulla stabilizzazione deilavoratori sottoscritto,il 
15 maggio dello scorso anno, tra la Navii:a, le OO.SS. Fp-Cgil
Cisl reti - Ugl e Usb, e conl'allora assessorato "con delega al
l'Ambiente e verde pubblico. 
Ancora le segreterie: "Nel verbale di accordo sindacale, 
l'azienda gestore del servizio di trasporto e-raccolta dei rifiuti 
. solidi urbani opèrante a San Severo, si impegnava a stabiliz
zare le 17 unità assunte a tempo determinato. Unitàlavorati
ve, che ad oggi hanno superato illimite di 280 giorni senza in -
terruzioni di servizio, e che, come previsto dalla legge vigen
te, avrebbero acquisito il diritto all'assUnzione il. tempo inde
terminato, unitamente al diritto all' accesso all' ass]lnzione in 
caso di passaggio di gestione appaltante, così come previsto 
e disciplinatò dalla normativa contrattuale e di legge vigenti 
in materia". Le condusioni: "<:;011 questà premessa - hanno 
puntualizzato e ricordato in più di una occasion-e i sindacali
sti- non si comprendono le ragioni per cui si tenta, di ostaco
lare il passaggio di tuttàla platea dei hl,Voratori, compresi i 28 
part-time". ,. 
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